F&A News del 30 Novembre 2020.
L’e-commerce alla portata di tutti:
nuova campagna del Ministero

al commercio di prossimità possono beneficiare
di questi strumenti per conservare e ampliare il
proprio giro d’affari.
I servizi offerti vanno dalla consulenza sui temi di
commercio on line e consegne a domicilio; alla
comunicazione e pubblicità; alla fornitura di
soluzioni tecnologiche.
Qualche esempio?

per l’Innovazione Tecnologica e la
Digitalizzazione.
Il progetto promosso dal Dipartimento per la
trasformazione digitale aiuterà piccoli
commercianti e artigiani ad avviare canali di
vendita online ritenuto ormai imprescindibile.

Il progetto “Solidarietà Digitale” che mette in
contatto cittadini e aziende disposte a fornire
gratuitamente servizi digitali – torna con
l'iniziativa «Vicini e connessi – Il digitale per
l'economia locale».
Con questa nuova campagna, l’attenzione del
progetto si sposta sugli esercenti locali e di
quartiere, per cui la tecnologia digitale può
ridurre l’impatto economico causato
dall’emergenza sanitaria ed essere impiegata con
vantaggi per la collettività. Anche dopo la
pandemia. L’obiettivo è aiutare le piccole attività,
finora legate alle modalità tradizionali di vendita,
a usare il commercio elettronico e gli strumenti
digitali per creare opportunità commerciali
nuove.
Da un lato ci saranno quindi le piattaforme
nazionali e internazionali di e-commerce, ma
anche società della logistica e di servizi a
domicilio, che possono partecipare all’iniziativa
offrendo gratuitamente prodotti, servizi digitali e
formazione. Dall’altro i piccoli esercizi locali e di
quartiere, le botteghe artigiane, le imprese legate

Shopify offre gratuitamente a tutti gli
imprenditori il corso di "Strategia eCommerce",
normalmente venduto a 119 euro, oltre alla
prova gratuita della piattaforma per 14 giorni.
Mywebcatering.com mette a disposizione
gratuitamente per un anno a botteghe e piccole
imprese il proprio servizio di e-marketplace
business destinato a utenti del settore Ho.Re.Ca.
Consigliamo a tutti, quindi, una visita al portale:
https://pmi.solidarietadigitale.agid.gov.it/offers/s
/tutte-le-offerte-solidali

Forteleoni & Associati Srl
Il team di Forteleoni & Associati è costituito da
dottori commercialisti, avvocati e consulenti
aziendali che operano in tutti i fondamentali
ambiti aziendali offrendo: consulenza aziendale,
contabile e fiscale, strategica e di marketing,
legale.
Il team si contraddistingue per l’approccio
multidisciplinare efficiente e fortemente orientato
al problem solving in grado di garantire qualità e
tempestività.
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